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L’ARTE DI VIAGGIARE
con il Prof. Giovanni Bellettini
Domenica 24 novembre 2019

FIRENZE
I MUSEI DI PALAZZO PITTI E LA CAPPELLA BRANCACCI
PROGRAMMA:
Ore 07:45 PARTENZA DA IMOLA - AUTOSTAZIONE PENS. 1
Ore 08:00 PARTENZA DA CASTEL SAN PIETRO - BAR
ARLECCHINO. Partenza per Firenze.
Dal punto di scarico del pullman si raggiungeà a piedi Palazzo Pitti
(circa 1,5 km).
Acquistato nel 1550 da Cosimo I de'Medici e dalla moglie Eleonora
di Toledo per trasformarlo nella nuova residenza granducale,
Palazzo Pitti diventò ben presto il simbolo del potere consolidato dei
Medici sulla Toscana. Reggia di altre due dinastie, quella degli
Asburgo-Lorena (successori dei Medici dal 1737) e dei Savoia, che
lo abitarono in veste di reali d'Italia dal 1865, Palazzo Pitti porta
ancora il nome del suo primo proprietario, il banchiere fiorentino
Luca Pitti, che alla metà del Quattrocento lo volle edificare - forse su
disegno di Brunelleschi - al di là dell'Arno, ai piedi della collina di
Boboli.
Attualmente è sede di quattro diversi musei: il Tesoro dei Granduchi
al pianterreno, la Galleria Palatina e gli Appartamenti Imperiali e
Reali al piano nobile del Palazzo, la Galleria d'Arte Moderna e il
Museo della Moda e del Costume al secondo piano (quest'ultimo
attualmente chiuso per lavori fino al 15/12). Ingresso e visita guidata
dal Prof. Bellettini.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita alla Cappella Brancacci situata all'interno
della chiesa di Santa Maria del Carmine di Firenze rappresenta uno
degli esempi più elevati di pittura del Rinascimento (1424-1428).
Essa è frutto della collaborazione di due dei più grandi artisti
dell'epoca, Masaccio e Masolino da Panicale, ai quali deve
aggiungersi la mano di Filippino Lippi, chiamato a completare
l'opera circa cinquant'anni dopo.
Breve passeggiata per
raggiungere il punto di carico del pullman e rientro a Imola in serata.

Quota di partecipazione
Euro 100,00
(Min. 20, Max. 25 partecipanti)

La Quota comprende:
- Viaggio in pullman ;
- accompagnatore Agenzia Santerno;
- Accompagnatore Culturale Prof.
Bellettini;
- ingresso con prenotazione a Palazzo
Pitti (incl. apparato radio-cuffie) e alla
Cappella Brancacci;
- Assicurazione AGA INTERNATIONAL
medico/bagaglio.

Iscrizione da subito, fino a esaurimento posti con saldo all’iscrizione.
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